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Pulita la rete di canali Calendasco dice stop agli
allagamenti
Interventi del Consorzio di bonifica anche a Rottofreno e nella bassa Valtidone

Tra gli interventi portati a termine nelle scorse
settimane dal Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza, c' è la manutenzione dei canali di
sco lo  p resen t i  ne l l a  zona  cen t ra le  d i
Calendasco: «In accordo con il sindaco Filippo
Zangrandi - spiega il presidente del Consorzio
Fausto Zermani - abbiamo proceduto alla
pulizia del reticolo di canali presente nei
dintorni della piazza principale del paese con l'
obiettivo di alleggerire il carico delle acque
piovane che, in quella zona e, in caso di eventi
m e t e o r o l o g i c i  i n t e n s i ,  h a  p o r t a t o  a d
allagamenti che hanno coinvolto anche le
abitazioni attigue».
Da sempre l' attenzione del Consorzio d i
Bonifica verso i canali di scolo e gli impianti
idrovori è al ta, ma le intense e ripetute piogge
dello scorso anno hanno reso necessario
effettuare uno studio mirato sull' intero territorio
comunale di Calendasco per individuare le
criticità su cui intervenire per migliorare il
deflusso delle acque piovane.
Negli ultimi mesi, sempre il Consorzio h a
anche provveduto alla pulizia, sistemazione e
regolazione della pendenza dei canali di scolo
che attraversano il territorio comunale verso il
Po, oltre alla manutenzione dei pozzetti a
supporto della rete per facilitare il deflusso
delle acque in caso di precipitazioni particolarmente intense. Interventi che si uniscono alla
manutenzione portata avanti dall' amministrazione comunale.
A quelli qui citati si aggiungono anche altri lavori effettuati nei comuni della bassa Valtidone di concerto
con Ireti e con il Comune di Rottofreno a prevenzione di eventi meteorici futuri._d.m.

26 marzo 2020
Pagina 26 Libertà

Consorzi di Bonifica

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Riaperta la Sp 19 Bondeno-Ferrara
Il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha terminato i lavori di ripresa frane al
chilometro 3,500 in località San Biagio

Bondeno. Il Consorzio di bonifica Pianura d i
Ferrara ha terminato i lavori di ripresa frane al
chilometro 3,500 sulla Sp 19 Bondeno-Ferrara
in località San Biagio e pertanto, da martedì 24
marzo, è stato riammesso il normale transito
veicolare. È la decisione presa dalla Provincia,
con  un  p rovved imento  d i  revoca  de l l '
ordinanza emessa lo scorso 3 marzo, proprio
per consentire l' avvio del cantiere per il
ripristino delle condizioni di sicurezza, lungo il
tratto viario che costeggia il canale Cittadino.
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stellata

Conclusi i lavori di pulizia all' impianto delle
Pilastresi

STELLATA Il Consorzio di Bonifica di Burana
ha comunicato la conclusione dei lavori di
rimozione di materie che si erano accumulate
all' imbocco dell' impianto sussidiario 1 e del
"Mandracchino", nell' impianto delle Pilastresi
di Stellata. Uno degli impianti idrovori più
importanti d' Europa.
I  l a v o r i  i n  q u e s t i o n e  h a n n o  a v u t o  i l
finanziamento dei consorzi d i  Burana e  d i
Pianura, con la collaborazione del Comune di
Bondeno, e sono stati eseguiti dall' azienda
Flumar Srl di Boretto (in provincia di Reggio
Emilia).
il grazie del comune«Ringraziamo i consorzi di
bonifica per la continua attenzione riservata
agli impianti presenti nel nostro Comune - dice
l' assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi -
attraverso la messa in sicurezza delle opere e
svolgendo un prezioso lavoro di recupero e
scolo delle acque, di fondamentale importanza
per le province ferrarese e modenese, come
abbiamo visto durante le intense piogge del
mese di novembre».
Accanto alla salvaguardia del territorio, l'
azione dei consorzi, come tiene a sottolineare
ancora  l '  assessore  V incenz i ,  «è  o ra
fondamentale visto l' anticipo dell' inizio della
stagione irrigua, che si rende necessaria a seguito della prolungata siccità».
L' intervento compiuto all' impianto delle Pilastresi ha avuto un importo complessivo di 83mila e 281
euro, comprensivo di oneri vari ed Iva.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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san biagio

Riparata la frana lungo la Sp19 Traffico ripristinato

Il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha
terminato i lavori di ripresa frane all' altezza
del chilometro 3,500 della strada provinciale
19 Bondeno-Ferrara, in località San Biagio.
Pertanto, a partire già da martedì 24 marzo, è
stato riammesso il normale transito veicolare.
È la decisione presa dalla Provincia di Ferrara,
mediante uno specifico provvedimento di
revoca dell' ordinanza emessa dallo stesso
ente lo scorso 3 marzo, proprio con l' obiettivo
di consentire l' avvio del cantiere finalizzato
appunto al r ipr ist ino del le condizioni di
sicurezza lungo il tratto stradale che costeggia
il canale Cittadino.
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Dopo le frane i lavori del Consorzio Riapre al traffico
la Provinciale 19
L' ordinanza della Provincia è dell' altro ieri dopo lo stop causato dallo smottamento
lungo il canale Cittadino

BONDENO Lavori conclusi in tempi utili e da
ieri, gli abitanti della località San Biagio, una
del le  p iù  p iccole f raz ion i  de l  ter r i tor io
comunale, hanno visto riaperta al traffico la
strada provinciale che attraversa il borgo,
indispensabile anche per raggiungere diverse
case sparse tra i campi, a servizio delle
aziende e delle fattorie.
Il Consorzio d i  bonifica Pianura d i  Ferrara
infatti, ha terminato i lavori di ripresa della
frana che si trovava sulla strada provinciale 19
al chilometro 3,5. L' ordinanza di chiusura era
stata emessa lo scorso 3 marzo, proprio per
consen t i re  l '  avv io  de l  can t ie re  e  per
ripristinare le condizioni di sicurezza, lungo il
tratto viario che costeggia il canale Cittadino.
Si tratta di un canale fondamentale per l'
irrigazione, che scorre parallelo all' abitato e
attraversa per chilometri il territorio ma che
qui, improvvisamente, aveva visto una parte
del terreno della sponda scendere verso l'
acqua, togliendo le garanzie di sicurezza per
chi transitava sulla strada. In una piccola
frazione poi, non passano solo auto, ma anche
camion e mezzi agricoli, spesso però anche residenti a piedi e in bicicletta. I lavori sono dunque stati
messi in atto rapidamente. Per una ventina di giorni, alcuni residenti, di fronte agli sbarramenti del
cantiere, hanno dovuto percorrere, per raggiungere Bondeno o dirigersi verso Ferrara, anche una
decina di chilometri in più. Da ieri è tutto risolto. La Provincia, nel momento in cui il Consorzio di bonifica
Pianura di Ferrara ha completato i lavori, ha adottato un provvedimento di revoca dell' ordinanza,
riaprendo la strada provinciale.
Ma se una frana è stata completata e messa in sicurezza, altre continuano a disseminare gli argini
soprattutto dei canali di Bondeno e in altre ancora, dove i cantieri erano aperti e i lavori in fase di
completamento o appena iniziati, le aziende coinvolte hanno chiesto e ovviamente ottenuto di potersi
fermare per l' emergenza in corso. Sono stati così sospesi i lavori di ripristino, che erano attesi da anni e
che finalmente erano partiti, di una frana sul canale Burana che fiancheggia la strada comunale e c' è
stato lo 'stop' anche per la frana, che si era aperta recentemente, in via delle Rose.
Claudia Fortini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Torrente Ghiara Via ai lavori per aggiustare la
copertura
Il secondo tratto di viale Berenini da tempo è chiuso al transito L' intervento costerà
750mila euro: 664mila arrivano dalla Regione

Al via l' iter per la realizzazione dei lavori di
messa insicurezza del secondo tratto tratto di
copertura sul torrente Ghiara in viale Berenini
tra vicolo Rossetti e via IV Novembre, da
tempo chiuso al transito.
Nelle prossime settimane verrà indetta la gara
d' appalto e successivamente, una volta
esp le ta t i  t u t t i  i  passagg i  bu roc ra t i c i ,
prenderanno il via i lavori. Complessivamente
il costo sarà di circa 750 mila euro, di cui 664
mila euro di finanziamento regionale, il resto a
carico del Comune. Negl i  anni scorsi  l '
amministrazione comunale aveva presentato il
progetto di messa in sicurezza del t rat to
attraverso il Piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico e nei mesi scorsi il ministero
dell' Ambiente ha messo a disposizione della
Regione circa 21 milioni di euro per una serie
d i  p r o g e t t i ,  f r a  c u i  q u e l l o  d i  S a l  s o ,
finanziandolo per circa 664 mila euro. Il
contributo permetterà la realizzazione dei
lavori del secondo stralcio della copertura,
dopo che il primo tratto di viale Berenini era
stato rifatto nel 2015.
L' intervento sarà pressochè analogo a quello
precedente. I lavori all' epoca si erano resi
necessari dopo che la copertura aveva ceduto
in un punto.
L '  i n te rven to  aveva  v is to  la  comple ta
sostituzione del tratto di copertura con il consolidamento dei muri laterali e dei sostegni e con il
rifacimento della soletta e della pavimentazione. Negli anni scorsi in vista di questo secondo stralcio di
lavori, per non sottoporre il tratto ad un continuo passaggio di mezzi, era stata ridisegnata, in via
provvisoria, la viabilità della zona. Viale Berenini nella parte compresa fra via IV Novembre e vicolo
Rossetti infatti era stata chiusa al transito, con accesso limitato solo per gli utenti di Villa Igea, residenti
e strutture ricettive, provenendo da piazza del Popolo. Mentre il tratto di viale Berenini dopo i lavori era
stato reso a doppio senso.
A.S.

26 marzo 2020
Pagina 36 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Meteo | Domani possibili nevicate fino in pianura e
forte vento
L' arrivo di una perturbazione determinerà maltempo diffuso in Emilia-Romagna nel
corso di Giovedì 26 Marzo, con la neve che sarà probabile anche sulle aree
pianeggianti. Vediamo insieme il dettaglio

Generali condizioni di tempo perturbato
interesseranno la nostra regione nel corso di
Giovedì 26 Marzo, già partendo dalle ore
notturne. Assisteremo a precipitazioni diffuse,
che potranno risultare nevose fin sulle aree
pianeggianti dell' Emilia, mentre in Romagna
la quota neve sarà in graduale rialzo. Venti da
tesi  a for t i  lungo la costa da Nord-Est,
moderati settentrionali altrove con forti raffiche
in Appennino. Mare molto mosso sotto costa,
localmente agitato al largo. NOTTE, dalle ore
00 alle ore 06 di Giovedì 26 Marzo Instabilità in
progressivo aumento, con precipitazioni che
da localizzate tenderanno a divenire diffuse
entro la prima mattinata. Nel corso delle ore
no t tu rne  i  f enomen i  r i guarderanno  la
Romagna, laddove tenderanno ad innescarsi
delle convergenze tra la ventilazione da Nord-
Ovest e quella da Est/Nord-Est proveniente
dal mare. Tali convergenze potranno favorire l'
innesco di rovesci che potrebbero risultare
nevosi fin sulle pianure interne ed a tratti sul
settore costiero. Le aree più probabili si
ind iv iduano t ra  Lughese e  Faent ino  e
successivamente tra Forlivese, Cesenate e
Riminese. MATTINA, dalle ore 06 alle ore 12 di
Giovedì 26 Marzo Nel corso della mattinata
graduale estensione delle precipitazioni dalla
Romagna all' Emilia, con neve possibile fin sulle aree di pianura specie in prossimità dei centri urbani
lungo la via Emilia, in particolar modo tra le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Quota neve
in graduale rialzo sulla Romagna, che se prima potrà vedere le ultime fioccate sulle aree pianeggianti,
in seguito vedrà i fenomeni nevosi oltre i 200-300 metri. In Emilia intensificazione delle precipitazioni da
metà mattinata, con possibili accumuli di qualche centimetro fin sull' alta pianura(centri urbani in
prossimità della via Emilia). Fenomeni meno consistenti verso la bassa, con episodi misti o temporanee
fioccate, mentre sul Ferrarese prevarrà la pioggia, di intensità debole/moderata. POMERIGGIO, dalle
ore 12 alle ore 18 di Giovedì 26 Marzo Parziale attenuazione dei fenomeni ad est, con instabilità più
concentrata verso i rilievi. Quota neve in rialzo sulla Romagna fin sui 500/600 metri. Sull' Emilia ancora
precipitazioni, più probabili tra Appennino e alta pianura. Neve oltre i 200-300 metri, localmente più in
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basso tra Piacentino, Parmense e Reggiano. Non escluse temporanee fioccate sulla bassa tra
Piacentino e Parmense, senza accumulo, ma in tali zone i fenomeni attenueranno rapidamente. Nel
complesso accumuli abbondanti su tutta la dorsale Appenninica specie alle quote medio-alte. Possibili
fino a 15-40 cm sulle aree di crinale, tra 5 e 15 sulle aree collinari, tra 0 e 10 cm nelle aree
pedemontane dell' Emilia. SERA, dalle ore 18 alle ore 00 di Giovedì 26 Marzo Residui fenomeni lungo
la dorsale appenninica, con quota neve sui 700-800 metri in Romagna e sui 300-500 metri in Emilia. Qui
i fiocchi potrebbero scendere fin sui 200-300 metri tra Piacentino e Parmense. Piogge deboli su pianura
e costa Romagnola. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai
attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare
javascript per riprodurre il video. Articolo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna Sostieni
ModenaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ModenaToday ed i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
emergenza CoronaVirus . Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i
giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:
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Serravalle

Condotta idrica ancora ko

Il tubo della conduttura dell' acqua potabile
che scavalca i l  "Magnon", i l  canale che
costeggia la via Cuora, che porta alle Contane
si è rotto di nuovo. Aggiustato due volte nel
2019 - in marzo e ottobre - e nuovamente
riparato lo scorso gennaio ora ha una nuova
perdita d' acqua, anche se inferiore alle
precedenti.
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«Giudizi approssimativi, con le piste ciclabili
andiamo avanti»
Il sindaco Marco Fabbri e l' assessore al Turismo Riccardo Pattuelli ribattono a Proseca,
l' associazione proprietari di seconde case

C O M A C C H I O  P i s t e  c i c l a b i l i ,  l '
A m m i n i s t r a z i o n e  n o n  h a  n u l l a  d a
rimproverarsi. Dopo le critiche sollevate da
Franco Galeri dell' associazione dei proprietari
di seconde case (ProSeca), arriva la risposta
ist i tuzionale: in viale Etruschi a Spina i
parametri di sicurezza stradale sono stati
rispettati e al lido degli Scacchi sono stati
tagliati meno alberi di quanto previsto. Il
sindaco uscente Marco Fabbri torna su viale
degli Etruschi e liquida la questione con poche
parole. «Le ragioni che hanno portato alla
progettazione contestata sono diverse, non
ult ima l '  impossibi l i tà al largarsi su area
protetta Sic-Zps. Dispiacciono il tono e l'
approssimazione con cui si giudica e si
offende il lavoro degli altri. Stiamo parlando di
professionisti esterni che conoscono il loro
mestiere sbeffeggiati da chiacchiere da bar
avanzate senza conoscere le norme. Se solo
si fosse interloquito con l' ufficio comunale, i
dubbi sarebbero stati dissipati e le spiegazioni
avrebbero confermato la legitt imità e la
conformità della ciclabile alle leggi dello
Stato». Tutto a regola d' arte, senza se e senza ma.
«In viale Etruschi non c' è nulla che non va, gli spazi sono in linea con i parametri previsti a livello
europeo per una ciclovia - aggiunge l' assessore al Turismo, Riccardo Pattuelli -. il Comune ha fatto
quello che ritiene una giusta valutazione dell' utilizzo del proprio patrimonio: ha puntato sulla
coesistenza della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. La pista è strategica, si inserisce in un
progetto più ampio che metterà in collegamento i due versanti vallivi, quello comacchiese e ravennate».
Compatibilmente con le difficoltà imposte dall' emergenza sanitaria, garantisce l' assessore, si
continuerà a lavorare sulle ciclabili. Ormai da anni è nota l' intenzione di agganciare il turismo all' offerta
naturalistica e culturale il cui motore sono il Parco del Delta del Po e la riserva della biosfera Mab
Unesco distesa tra le due rive del grande fiume, la nostra e quella veneta.
«Procederemo con i lavori previsti e presto anche con la progettazione dei nuovi stralci di ciclabile -
continua Fabbri - quanto ai pini del Lido degli Scacchi, abbiamo operato in modo da limitarne i tagli.
Sono stati rimossi unicamente quelli che interferivano con il percorso della ciclabile, un' operazione che
si è avvalsa delle valutazioni tecniche necessarie». Storce il naso Marino Rizzati, presidente del Circolo
Delta Po di Legambiente. «Sulla vicenda del taglio dei pini sono perplesso, siamo a conoscenza di uno
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studio generalizzato di un paio di anni fa e che non ci è apparso convincente.
Ora, se esiste una nuova relazione tecnica, sarebbe opportuno conoscerla e sapere se chi l' ha
compilata è davvero specializzato in arboricoltura come pretenderebbe un' iniziativa del genere».
Quanto alla ciclabile di viale Etruschi, le perplessità non mancano: «Abbiamo già mosso le nostre
osservazioni tempo fa, continuo a non essere tanto certo sulla liceità degli spazi. Ci sono inoltre
problemi di allagamento che, in alcuni punti caratterizzati da avvallamenti, potrebbero renderla
impraticabile poiché i cordoli non lasciano defluire l' acqua».
Monica Forti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vento e onde molto alte L' alta marea fa paura
Attesa per oggi, lascia i proprietari degli stabilimenti balneari in apprensione Tutti
lamentano il fatto di non poter andare in spiaggia a verificare i danni

LIDI Dopo il vento della notte scorsa che ha
superato i 70 chilometri orari, ma grazie alla
bassa marea non ha causato danni ai Bagni e
alla spiaggia dei lidi, è stamane che sale l'
apprensione per il timore della concomitanza
acqua alta e vento forte. «Le raffiche sono
state importanti ed è chiaro che ogni volta che
si alza il vento la preoccupazione sale - dice
Nicola Bocchinpani, titolare di un Bagno a Lido
di Pomposa e presidente di AsBalneari che
raggruppa i circa quaranta stabilimenti di
Nazioni, Scacchi e Pomposa - ma per fortuna,
a parte qualche recinzione con la rete
arancione bucata, perché i l  vento vi ha
scagliato qualche asse o cassetta di plastica,
danni seri non ce ne sono stati. Un fenomeno
naturale è stato il livellamento delle dune di
sabbia, messe a difesa dei Bagni, proprio per
la forza delle raffiche». Le informazioni si
veicolano fra i pochi bagnini che hanno gli
stabilimenti vicini alle abitazioni o comunque
nel Comune di Comacchio. Fra loro c' è un
certo malessere, perché come sottolineano
alcuni «comprendiamo che non muoversi sia
importante a causa della grave emergenza sanitaria nell' intero territorio nazionale e nel mondo.
Tuttavia rischiare una denuncia o una pesante multa, come ha fatto uno di noi - che comunque era solo
in auto - per andare a verificare se il suo stabilimento aveva subito dei danni, credo sia qualcosa da
rivedere». «Il timore è soprattutto per la giornata di oggi - riprende Bocchinpani - perché ieri il mare era
bello gonfio e le onde superavano il metro di altezza; la speranza di tutti e che non si verifichino mai più
le devastanti mareggiate dello scorso novembre. Tutti auspicano a questo proposito una ripresa dei
lavori di ripristino della costa e un incontro a breve con chi sostituirà Maurizio Farina, responsabile per
la Regione degli interventi sull' arenile e prossimo alla pensione. Un dialogo che deve riprendere al più
presto proprio per l' intrinseca fragilità della nostra costa». Tornando all' impossibilità di recarsi presso il
proprio stabilimento balneare da parte dei titolari non residenti nel Comune, si tenta di superare le
difficoltà da parte di chi risiede nel territorio inviando foto e messaggi. «È indubitabile che non
consentire a un imprenditore di recarsi al proprio Bagno per verificare se ci sono danni sia un
provvedimento che vada rivisto nel più breve tempo possibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Meteo, domani neve anche in pianura. Previsioni,
allerta in Emilia Romagna

Bologna, 25 marzo 2020 - Non accenna a
mollare la presa, la perturbazione fredda che
staziona sulla nostra regione già da qualche
giorno: dopo i fiocchi di neve che, questa
mattina, hanno imbiancato la regione ( qui
Forlì , qui Cesena , qui Modena ), le previsioni
meteo annunciano nuove precip i taz ioni
almeno fino alla giornata di venerdì. Per
questo motivo, gli esperti di Arpae (Agenzia
regionale per la protezione ambientale) ,  d i
concerto con la Protezione civile, hanno
diramato un' allerta meteo di colore 'giallo'
(criticità ordinaria) per vento forte, neve e
mareggiate .  L '  allerta resterà valida dalla
mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani,
26 marzo. «Per la giornata di giovedì 26»,
rec i ta  in fa t t i  i l  bo l le t t ino d i  Arpae,  «s i
prevedono generali condizioni di tempo
p e r t u r b a t o ,  c o n  p r e c i p i t a z i o n i  c h e
interesseranno tutto il territorio». Precipitazioni
che saranno di carattere nevoso - superiori
alla soglia di allertamento - su tutta la fascia
appenninica: qui, potranno cadere tra 20 e 40
centimetri di neve sui crinali ; mentre ci si
attesterà ai 10-20 centimetri lungo la fascia
pedemontana . Episodi di pioggia mista a
neve saranno tuttavia probabili anche in
pianura .  I  fenomeni  r iguarderanno,  in
particolare, i centri urbani dislocati lungo la via Emilia: qui, secondo gli esperti di Arpae, si potranno
verificare locali episodi nevosi, che porteranno ad accumuli di pochi centimetri . L' allerta si estenderà
dai bacini romagnoli (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) alle pianure emiliane (province di
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza). Le precipitazioni nevose saranno più diffuse nella
prima parte della giornata di giovedì: a partire dal pomeriggio, la neve sarà limitata soltanto entro la
fascia montuosa e di alta collina. I venti soffieranno costantemente da nord-est su tutto il territorio,
raggiungendo valori superiori alla soglia di attenzione in Appennino (intorno ai 60 - 70 chilometri orari,
con possibili raffiche di intensità superiore). Nel dettaglio, l' allerta 'gialla' per vento forte interesserà l'
Appennino romagnolo (province di Forlì-Cesena e Rimini), la fascia costiera romagnola (province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), la costa ferrarese e la fascia montana centro-orientale (ovvero le
province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza). Il mare sarà mosso sottocosta e localmente
agitato al largo, con altezza dell' onda che potrà toccare i 4 metri: ciò potrebbe comportare dei fenomeni
di criticità costiera. Conseguentemente, l' allerta 'gialla' per mareggiate e criticità costiera riguarderà la
costa ferrarese e quella romagnola. Quando finirà? Le previsioni di Arpae indicano, finalmente, un'
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attenuazione della nuvolosità e delle piogge nel corso della serata di venerdì 27 marzo . Nel weekend si
prevedono sole e temperature in rialzo anche fino a 20 gradi , ma durerà poco: tra lunedì 30 e martedì
31 una nuova perturbazione, in arrivo da Nord, è attesa sul territorio. Meteo Emilia Romagna, le
previsioni Meteo, le previsioni delle prossime ore: video L' allerta meteo in Emilia Romagna.

MADDALENA DE FRANCHIS
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Mare in burrasca e neve Rimini si sveglia in inverno
Venti di bora a 70 km/h sulla costa nelle prime ore di ieri mattina I bagnini: «La
mareggiata ha danneggiato larghi tratti di spiaggia»

Vento a settanta chilometri orari, mare in
burrasca, neve che ha imbiancato anche
pianura e spiagge a inizio mattinata, come
buona parte dell' entroterra, con la coltre
b i a n c a  c h e  h a  r i c o p e r t o  V a l c o n c a ,
Valmarecchia e Repubblica di San Marino. La
neve è arrivata intorno ai dieci centimetri in
Alta Valmarecchia, nelle zone di Pennabilli e
Casteldelci. Bufera stile polo nord intorno alle
otto del mattino. Durata poco più di un quarto
d' ora in gran parte della pianura, qualche ora
sui rilievi. Un inatteso colpo di coda di un
inverno che sinora si era visto poco o nulla
quello sferzato nella giornata di ieri  sul
te r r i to r io  r im inese,  che  s i  è  sveg l ia to
imbiancato.  Qualche d isagio per  i  rar i
automobilisti, ma non si registrano danni a
cose o persone.
Uno scenario fuori stagione, reso ancor più
suggestivo e surreale per la quasi totale
assenza di persone. Niente automobili o
furgoni finiti fuori strada, nonostante sulle
strade delle colline si sia formato uno strato di
ghiaccio nella notte, con immediato intervento
degli spargisale in mattinata. Non risultano essersi formate neppure le consuete code, 'grazie' alle
restrizioni alla circolazione per l' emergenza coronavirus. Sin dal primo pomeriggio nella parte bassa
della Valmarecchia - Novafeltria, Talamello, Maiolo, la neve era già tutta sciolta. Anche il Titano si è
svegliato sotto la coltre bianca, specie nei più alti dei nove Castelli. A causa delle condizioni meteo sono
saltate tutte le celebrazioni, già condizionate dall' emergenza sanitaria, previste in occasione della
tradizionale Festa delle milizie dell' antica Repubblica.
La zona costiera è stata invece sferzata fin dalla nottate da forti venti di bora, provenienti da nord-est,
originati in Russia, con una intensa mareggiata che in larghi tratti della spiaggia ha 'sfondato' le prime
linee. «Tra portocanale e piazzale Pascoli, all' altezza del bagno 62, la duna di sabbia ha protetto gli
stabilimenti - spiega Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud. «Non abbiamo
registrato segnalazioni di danni da parte degli operatori», aggiunge il presidente provinciale dei bagnini
di Oasi Confartigianato, Diego Casadei. Nessun intervento si è reso necessario da parte della Guardia
Costiera. Gli ormeggi di barche e pescherecci nei porti risultano aver retto l' onda.
Mario Gradara.

Mario Gradara.
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Nuova allerta meteo sul riminese: possibile nevicate
anche tra pianura e costa
Col passare delle ore però l'afflusso mite in quota legato all'arrivo della perturbazione
favorirà un progressivo rialzo della quota neve

Focus meteo per Rimini e provincia a cura di
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 25/03/2020 ore 18:00 Ondata di
freddo al termine, con le prossime giornate
che vedranno un rientro delle temperature
attorno alla media. Tuttavia Giovedì 26 Marzo
risulterà ancora spiccatamente perturbato, con
la provincia interessata da ventilazione da
Nord-Est, mare molto mosso e possibi l i
nevicate. La Protezione Civile ha emesso un'
allerta gialla valida per neve, vento, stato del
mare e rischio mareggiate . La risalita di un
minimo depressionar io determinerà un
incremento dell' instabilità nella giornata di
Giovedì 26 Marzo, con precipitazioni che da
irregolari tenderanno a divenire diffuse. Tra la
notte e la prima parte di mattinata avremo,
analogamente alla mattinata di oggi, Mercoledì
25 Marzo, la possibilità di rovesci circoscritti
ed a carattere nevoso fin su pianura e costa.
Col passare delle ore però l' afflusso mite in
quota legato all' arrivo della perturbazione
favorirà un progressivo rialzo della quota neve,
la quale si porterà sui 400/500 metri entro il
pomeriggio e poi fin sui 700/800 metri i n
serata.  Le precipi tazioni  assumeranno
carattere maggiormente diffuso in orario
mattutino, con piogge moderate in parziale
attenuazione nella seconda parte di giornata. In Appennino possibilità di nevicate localmente
abbondanti con accumuli che potrebbero toccare i 20-30 cm nelle aree di crinale. Valori inferiori altrove.
Come accennato in apertura, venti moderati dai quadranti occidentali sulle pianure, mentre sulla costa
risulteranno ancora tesi o forti da Nord-Est. Mare molto mosso o localmente agitato, con onda fino a 3
metri a l  la rgo.  Tut t i  g l i  agg iornament i ,  con un formato innovat ivo ,  son d ispon ib i l i  su
www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram.
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